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Prot. 0346/32 – SG.34 – TON.       Roma, 23 marzo 2017                                             

                                                 

 

Al Ministero dell’Interno 

Segreteria del Dipartimento della P.S. 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 

                                                                                  

 
OGGETTO: Aggiornamento professionale del personale dei “Ruoli Tecnici”  

    criticità e proposte di modifica          
               
 

Come noto l’Accordo Nazionale Quadro quantifica in dodici giornate 

lavorative per ciascun appartenente alla Polizia di Stato il tempo da destinare 

all’addestramento ed all’aggiornamento professionale, di cui sei riservate 

all’addestramento al tiro e alle tecniche operative e sei all’aggiornamento 

professionale. 

 Con riferimento alla circolare della Direzione Centrale per gli Istituti 

d’Istruzione relativa all’anno 2017, anche in relazione alla modalità e-learning, 

non  si rilevano percorsi formativi specifici per il personale dei ruoli tecnici ,che 

come noto, allo stato, constano di settori specifici di impiego ovvero di diversi 

profili professionali. 

 Pur riconoscendo l’importanza di una formazione di carattere generale, 

parrebbe più opportuno per codesto personale calibrare meglio l’attività 

formativa, implementando il ricorso a tematiche più vicine all’attività che viene 

svolta ogni giorno all’interno dei propri uffici. 

 La prefata circolare assegna ordine di priorità ai settori operativi per lo 

svolgimento delle tecniche operative ed dell’addestramento al tiro (i tecnici 
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svolgono solo quello con arma corta), ma ci risulta che tale disposizione non sia, 

e non è, sempre stata rispettata dall’amministrazione. 

Sul punto si rileva che in alcune Questure ed Uffici è stato 

obbligatoriamente inviato personale “tecnico” alle specifiche sessioni di 

“tecniche operative in relazione a possibili situazioni critiche collegate alla 

minaccia terroristica” con programmi prettamente attinenti all’operatività di 

servizi di polizia.  

Ne deriva che dette sessioni di aggiornamento, se non specificatamente 

modulate su tali discenti, poco hanno a che fare con l’attività prettamente tecnica 

del personale, che per legge ha limitate funzioni di PG e PS , svolgendo attività 

concorrenti e di supporto alla complessa macchina della Polizia di Stato (sanitari 

– informatici – scientifica motorizzazione – FFOO - Banda Polizia solo per citarne 

alcuni) 

Giova altresì ricordare l’altissima percentuale di colleghi che sono transitati  

ex legge 339/82 nel “ruolo tecnico”, in alternativa alla possibile “riforma” e che a 

causa di problemi di salute più disparati, mal si adattano  ovvero impossibilitati 

a svolgere applicazioni pratiche di carattere “operativo” .      

 In conclusione l’attività formativa del ruolo tecnico potrebbe essere così 

meglio individuata: 

 Tre giornate di aggiornamento,anche con le modalità e-learning,attinenti le 

tematiche di Polizia a carattere generale.  

 Tre giornate di aggiornamento,anche con le modalità e-learning per i 

settori/macro aree di appartenenza (telematico, scientifico, 

sanitario,supporto logistico,VECA,Motorizzazione ecc) 

 Tre giornate di addestramento al tiro (almeno uno all’anno per consolidare 

livello ed uso dell’arma corta); 

 Le restanti Tre giornate da effettuarsi tra gli ambiti reali di impiego ovvero 

presso i propri uffici/divisioni a cura per es. dei Dirigenti medesimi 

ovvero in concorso con altre figure professionali da individuare tra le 
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varie professionalità   presenti negli Uffici a maggiore valenza 

Tecnico/Scientifica ovvero tra le professionalità dei ruoli tecnici, o ancora 

a mezzo convenzioni gratuite esterne,con aziende,università etc. 

Tali considerazioni e proposte trovano giusta argomentazione nel fatto che, 

visto il particolare momento sociale ed internazionale, con  reali ed oggettive 

difficoltà a somministrare un adeguato e sufficiente addestramento al personale 

tutto, risulta davvero antieconomico disperdere tempo e risorse per 

l’addestramento “generico” al personale del “ruolo tecnico scientifico sanitario”, 

anziché  implementare tali giornate per il personale della polizia di stato, che 

effettivamente presta giornalmente attività di servizio “operativo” di polizia. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Gianni Tonelli –  

      

 

 

 

 
 


